
 

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI 

L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito 

www.tierarzneimittel.ch 

 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Megecat® ad us. vet., compresse per gatti 

 

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL 

FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI. 

Titolare dell’omologazione:  

Vetoquinol AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Berna 

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:  

Vetoquinol SA 

Magny-Vernois 

70200 Lure  

Francia 

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Megecat® ad us. vet., compresse per gatti 

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI 

1 compressa contiene: 

Principio attivo: 

Megestrolo 4.45 mg (equivalenti a 5 mg di megestrolo acetato) 

Compresse bianche, rotonde 

4 INDICAZIONE(I) 

Gatto: 

- prevenzione del calore nelle gatte 

- infiammazioni cutanee con lesioni cutanee grandi come un chicco di miglio (dermatite miliare) 

dovuto a disturbi ormonali, in combinazione con zone senza peli o prurito. 

5 CONTROINDICAZIONI 

Diabete 

Gravidanza 

Malattie degli organi riproduttivi 

Animali non ancora sessualmente maturi 



 

6 EFFETTI COLLATERALI 

Aumento dell’appetito, obesità, aumento del peso corporeo, diabete mellito, e cambiamenti nel 

carattere (polifagia, aggressività o apatia) possono occasionalmente essere osservati dopo 

un’applicazione singola o ripetuta. Raramente, possono verificarsi cambiamenti nell'apparato genitale 

o nella mamma sotto forma d’allargamento, tumori o piometra. 

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni: 

- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati) 

- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati) 

Se nell’animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già 

menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si 

prega di informarne il medico veterinario o il farmacista. 

7 SPECIE DI DESTINAZIONE 

Gatto 

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Per via orale. 

Prevenzione del calore 

1 compressa ogni 15 giorni durante il periodo contraccettivo desiderato. 

Dermatite miliare 

Trattamento d’attacco: 

1 compressa ogni 2 giorni per le prime tre settimane 

1 compressa ogni 3 giorni per le prossime 3 settimane 

1 compressa alla settimana per le ultime tre settimane 

Trattamento di mantenimento: 

1 compressa alla settimana 
 

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 

Per via orale. 

10 TEMPO(I) DI ATTESA 

Non pertinente. 

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C). 



 

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la 

dicitura EXP. 

12 AVVERTENZE SPECIALI 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: Non superare il dosaggio prescritto. 

Gravidanza: Non usare durante la gravidanza. 

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza. Le donne in età 

fertile devono usare il medicinale veterinario con cautela. Lavarsi le mani dopo l’uso. 

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO 

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si 

ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 

14 DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

30.09.2020 

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e 

www.tierarzneimittel.ch. 

15 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Scatola con 2 blister da 9 compresse. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

Swissmedic 46’343 

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 

 


